
 
  

            
 

 

 
 

                          

               

 

Massafra, 02/09/2020 

A tutti i docenti 

 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

A tutto il personale della scuola 

 

Bacheca Scuola digitale 

 

Al sito web della scuola 

 

 

Comunicazione n. 6 

 

Oggetto: convocazione collegio docenti 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che in data di lunedì 07 Settembre c.a. alle ore 09.30, presso il 

cortile del plesso Collodi di Corso ROMA, è convocato il collegio docenti per discutere e/o deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Eventuali riflessioni a seguito della presa d’atto dal sito web della scuola del verbale del collegio dei 

docenti precedente; 

 

2. Presentazione dei nuovi docenti e del nuovo personale ATA (in presenza di tutto il personale); 

 

3. Protocolli organizzativi emergenza COVID – 19: 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico di cui al decreto 87 del 06/08/2020; 

• Linee Guida 0-6 di cui al decreto n. 80 del 03/08/2020 del M.I.; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

• Estratto del verbale CTS n. 100 del 12/08/2020 
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4. Disponibilità ed Individuazione coordinatori di classe, presidenti di interclasse e di intersezione; 

 

5. Disponibilità ed Individuazione capi dipartimento d’istituto: 

• Capo Dipartimento di Italiano,  

• Capo Dipartimento Storia, Geografia, Religione, Musica, Educazione fisica 

• Capo Dipartimento di Lingue Comunitarie 

• Capo Dipartimento di Matematica, Scienze, Tecnologia, Arte e Immagine 

 

6. Disponibilità ed individuazione docenti tutor per neo immessi di: 

• Arte e Immagine 

• Materie letterarie 

• Posto comune scuola primaria 

 

7. Disponibilità ed individuazione responsabili di plesso 

 

8. Acquisizione disponibilità commissione per la revisione e l’integrazione del curricolo verticale 

d’istituto (componenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

 

9. Delibera aree funzioni strumentali funzionali alla realizzazione del P.T.O.F. ed individuazione dei 

docenti 

 

10. Acquisizione disponibilità insegnamento eventuali ore alternative alla Religione Cattolica e 

presentazione progetti solo per la scuola secondaria di I grado 

 

11. Conferma ed individuazione altri eventuali docenti per il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) 

 

12. Conferma ed Individuazione altri eventuali docenti Animatore Digitale e team digitale 

 

13. Disponibilità referenti COVID per ogni plesso e referente di scuola 

 

14. Disponibilità referente EDUCAZIONE CIVICA 

 

15. Disponibilità ed Individuazione docente referente Bullismo e Cyber bullismo  

 

16. Disponibilità ed Individuazione docenti referenti uscite e visite didattiche, viaggi d’istruzione 

(Infanzia e Primaria, Secondaria di I grado) 

 

17. Delibera suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

 

18. Presa d’atto assegnazione delle aule alle classi 

 

19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 

 


